
L’attività è garantita anche nei consueti orari di apertura disponi-
bili nel sito www.ausl.pr.it 

Distretto di Parma 
Parma: via Vasari n. 13

lunedì e mercoledì dalle 13 alle 15; sabato dalle 9 alle 12
Sorbolo: via del Donatore n. 2

lunedì 24 novembre dalle 14 alle 16
Colorno: Casa della Salute - via Suor Maria n. 3

mercoledì 26 novembre dalle 14 alle 16

Distretto di Fidenza
Fidenza: via Don Tincati n. 5 - Vaio

martedì dalle 9 alle 13.30
giovedì dalle 14 alle 17
venerdì (ad eccezione del 21/11) dalle 9 alle 13.30

Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 30
mercoledì dalle 9 alle 13.30

San Secondo: Casa della Salute - p. Martiri della Libertà n. 24
lunedì dalle 9 alle 13.30

Distretto Valli Taro e Ceno
Borgotaro: via Benefattori, n. 12

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13
Fornovo: via Solferino

martedì e venerdì dalle 9 alle13

Distretto Sud-Est
Langhirano: Casa della Salute - via Roma 42/1 

sabato 22 novembre dalle 9 alle 12
Collecchio: Casa della Salute - via Berlinguer, 2 

venerdì  21 e 28 novembre dalle 9.30 alle 12 
Traversetolo: Casa della Salute - via IV Novembre, 95 

lunedì  24 novembre dalle 10 alle 12

PERCHÉ VACCINARSI
Perché, in particolare per le
persone anziane e per quelle
con malattie croniche, l’in-
fluenza può provocare gravi
complicazioni, anche il
decesso.  L’influenza non va
quindi sottovalutata:  è una
"grave" malattia che nei
paesi industrializzati rappre-
senta la terza causa di morte
per malattie infettive. Se per
tanti la malattia si risolve in
pochi giorni, vi sono comun-
que conseguenze sociali
importanti, con rilevanti costi
dovuti alla perdita di giorni di
lavoro, che, nel caso di servi-
zi pubblici di primario inte-
resse collettivo assumono
particolare rilevanza.

PREVENIRE L’INFLUENZA 
SI PUÒ 
La vaccinazione è il mezzo più
efficace e sicuro per preveni-
re l’influenza. Efficace, perché
assicura una buona copertu-
ra contro la possibilità di con-
trarre la malattia. Sicuro, per-
ché i rari effetti collaterali
sono limitati, per la gran
parte, all’arrossamento della
zona in cui viene fatta l’inie-
zione e, in pochissimi casi, ad
un senso di malessere gene-
rale, con possibile febbricola. 

A CHI È RIVOLTA LA 
VACCINAZIONE GRATUITA:
persone di età pari o superio-
re ai 65 anni; bambini (da 6
mesi), ragazzi e adulti affetti
da specifiche malattie croni-
che; bambini e adolescenti in
trattamento a lungo termine
con acido acetilsalicilico, a

INFLUENZA 
STAGIONALE:
VACCINAZIONI 
AL VIA
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È iniziata la campagna 
di vaccinazione 
anti-influenzale attuata 
dall’Azienda USL 
con la collaborazione 
dei Medici di medicina
generale e dei Pediatri 
di libera scelta.

Informasalute

Gratuite per 
le categorie 
a rischio

APERTURE STRAORDINARIE 
FINO AL 28 NOVEMBRE 

DEGLI AMBULATORI 
DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA   

rischio di sindrome di Reye in
caso di infezione influenzale;
donne che durante la stagione
epidemica (cioè da novembre
a marzo) si trovano nel secon-
do e terzo trimestre di gravi-
danza; persone ricoverate in
strutture per lungodegenti;
personale sanitario e di assi-
stenza; familiari a contatto di
soggetti ad alto rischio (cioè di
malati cronici);  addetti a ser-
vizi essenziali; personale degli
allevamenti, dei macelli, veteri-

nari pubblici e privati, addetti
al trasporto di animali.

DOVE VACCINARSI 
Le persone di età pari o
superiore ai 65 anni e i
malati cronici negli ambula-
tori del proprio medico di
famiglia; i bambini dai 6
mesi fino ai 14 anni con
malattie croniche negli
ambulatori della Pediatria di
Comunità dell’AUSL, con la
richiesta del pediatra di libe-

AMBULATORI 
PEDIATRIA DI COMUNITÀ

VACCINAZIONI 
FINO AL 28 NOVEMBRE

Distretto di Parma
Occorre fissare l’appuntamento, chiamando il numero
0521.1686896 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18 e il
sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le vaccinazioni si eseguono negli
ambulatori di via Vasari e via L. da Vinci a Parma, di via Suor
Maria a Colorno e di via del Donatore a Sorbolo.

Distretto di Fidenza 
È necessario fissare l’appuntamento, chiamando i servizi negli
orari indicati:
Fidenza: il giovedì dalle 8.30 alle 9.00 - tel. 0524.515517
Salsomaggiore: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 

tel. 0524.581821
Noceto: il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 - tel. 0521.667412
Fontanellato: il lunedì dalle 8.30 alle 9.00 - tel. 0521.822504
San Secondo: il martedì dalle 8.30 alle 9.00

tel. 0521.371743
Busseto: il martedì dalle 10.00 alle 11.00

tel. 0524.932805.

Distretto Valli Taro e Ceno
Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata attiva dei bambi-
ni appartenenti alle categorie a rischio segnalati  alla Pediatria
di Comunità dai pediatri di libera scelta. Per coloro che non
hanno il pediatra ma il medico generico è necessario prende-
re appuntamento e avere la  richiesta del medico curante con
indicata la patologia di cui soffre il minore. 
Questi i numeri da chiamare: 

Borgotaro tel. 0525.970293; Fornovo tel. 0525.300422.

Distretto Sud-Est
È necessario fissare l’appuntamento, chiamando i servizi negli
orari indicati:                               
Langhirano: da martedì a venerdì dalle 12 alle 13

tel. 0521.865140
Collecchio: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 

tel. 0521.307029
Traversetolo: il giovedì dalle 8 alle 9

tel. 0521.844903
Monticelli: il martedì dalle 8,30 alle 9,30

tel. 0521. 865340.

ra scelta o del   medico di
famiglia; gli addetti ai servizi
essenziali negli ambulatori di
Igiene e Sanità Pubblica
dell’AUSL.
Le persone non appartenenti
alle categorie sopraccitate
possono comunque vaccinar-
si: occorre la prescrizione del
medico di famiglia, l’acquisto
in farmacia del vaccino e la
somministrazione (a paga-
mento) dal proprio medico o
pediatra di fiducia.


